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leggendo queste parole. 
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1. 

Prologo 
 

Le nuvole bianche sono i sogni dei bambini. Si 
trasformano sotto il loro sguardo candido 

ancora colmo di fantasia. 

Le nubi scure, invece, sono gli incubi degli 
adulti da cui tuona il loro rancore. Da lì 

piovono lacrime amare che precipitano tanto 
sui grandi quanto sui piccini. 

 
Questo disse una volta nonno, seduto di fronte al fuoco del 

caminetto, mentre fuori pioveva a dirotto e i miei litigavano nella 
stanza accanto. Avevo sette anni e non l’ho mai scordato. Adesso 
che non sono più quel bambino mi piacerebbe riuscire a guardare 
il cielo con gli occhi candidi dei giorni spensierati. 

Purtroppo un anno dopo persi la mia spensieratezza. Con 
Gianpaolo, il mio migliore amico di allora, stavamo andando in 
bicicletta. Io ero davanti, come al solito, e c’era molto caldo. 
All’improvviso svoltai verso la fonte d’acqua per dissetarmi. Lui 
fece per seguirmi ma ebbe un’esitazione. La macchina arrivò in 
un baleno colpendolo in pieno, per poi passargli sopra. In quei 
secondi fuori dal tempo mi sembrò di sentire il rumore del ferro 
che si piegava e delle ossa che si spezzavano. Quando trovai la 
forza di avvicinarmi, stentai a distinguere tra lui e la sua bici. 
Quelle immagini e quei suoni mi tornavano in mente ogni volta 
che provavo a sognare, quasi a volermi riportare alla realtà. Ho 
imparato in seguito a gestire le fantasie, sono cresciute con me 
senza mai divagare in brame irrazionali, fino a diventare 
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l’illusione che tutti gli uomini sperano un giorno di poter vivere: 
viaggiare nel tempo, assaporando un fatuo sentore d’immortalità. 

 
Sono Lauro Palmas. So che come nome non è molto comune e 

ormai non conto neanche più le battute sempre uguali su quella 
serie televisiva degli anni novanta, Twin Peaks, limitando la mia 
reazione a un sorriso di circostanza quando le subisco. Lauro è il 
mio nome e col tempo mi ci sono affezionato. 

Sono un biologo molecolare, ricercatore nel campo della gene-
tica per una grossa multinazionale che, sotto mentite spoglie, sta 
sviluppando un progetto denominato “Argo”, uno studio sulle 
possibilità dei viaggi nel tempo. Niente di fantascientifico, sia 
chiaro, in realtà si parla di viaggi di sola andata nel futuro. Una 
sorta di salto in avanti, con una concezione ancora obiettiva del 
viaggio. Cominciai a lavorare alla Genethis all’età di ventisei an-
ni. Ero uno dei tanti neolaureati dell’università La Sapienza di 
Roma quando chiusi la parentesi nella città eterna, pochi mesi 
dopo la fine degli studi. I miei piani prevedevano il rientro in 
Sardegna senza possibilità di ripensamenti e l’offerta che aveva-
no fatto dalla Genethis era di quelle cui non si poteva restare in-
differenti: lavorare a Cagliari, con uno stipendio di tremila euro 
per il primo anno, che poi sarebbe cresciuto almeno del dieci per 
cento ogni dodici mesi. In caso di risultati rilevanti il premio di 
produzione sarebbe stato anche più ricco. Mi avevano sempre 
paventato una vita da precario nell’ambito della ricerca, in Italia. 
Dicevano che avrei dovuto emigrare in America o in Inghilterra, 
forse in Giappone o addirittura pianificare il mio futuro in Cina, 
la nuova terra promessa per noi sognatori della scienza esplorati-
va. Avevo però scoperto quanto le opinioni diffuse non fossero 
altro che miseri punti di vista, forse amare considerazioni di in-
dividui frustrati dal loro lavoro e dalla loro esperienza di piccoli, 
anonimi uomini. Operavo in un gruppo di lavoro composto da 
colleghi biologi e da medici. Il nostro obiettivo era studiare il 
comportamento dell’organismo umano in situazioni anomale, va-
lutarne le reazioni in condizioni di assenza di gravità, forti pres-
sioni, temperature estreme. In poche parole, ambienti quali spa-
zio e abissi marini, poli e vulcani. La ricerca era inserita in un 
progetto più ampio il cui scopo ufficiale era quello di individuare 
un nuovo habitat, seppure riadattato, dove far rifiorire il genere 
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umano in caso di disastri che avrebbero potuto sconvolgere la 
terra. In tal caso l’ecosistema attuale sarebbe diventato un infer-
no non ripristinabile in tempi brevi, per cui ci specializzammo 
nel tentativo di adeguare il patrimonio genetico dell’organismo. 
Il termine più corretto, come scoprii quasi subito, sarebbe stato 
conservare. L’obiettivo delle ricerche, quelle non ufficiali, era la 
creazione di un liquido capace di conservare un organismo den-
tro una capsula di protezione, quella che noi chiamavamo pro-
prio Argo e da cui il progetto aveva preso il nome. Il modo per 
vivere nel futuro senza viaggiare davvero, ma aspettando che fos-
se il tempo a scorrere sull’uomo, fermo in attesa di momenti mi-
gliori. Un tentativo per vivere il tempo che non ci spetterebbe in 
condizioni normali. 

Lavoro interessante, mi coinvolse talmente che il direttore 
dell’istituto, il professor Giuseppe Dessì, mi prese in simpatia. 
Lui era più del semplice direttore del centro, ne era il proprieta-
rio. Possedeva l’ottanta per cento delle quote della società, quelle 
restanti erano della figlia, un angelo caduto per sbaglio su questa 
terra.  

Un sogno. Purtroppo l’intensità con cui si vivono i sogni non 
ha riscontro nella vita reale. Regalano emozioni forti che sem-
brano volerci segnare con i loro invisibili graffi. Invece, per quan-
to possano essere belli, al risveglio durano il tempo di un battito 
di ciglia, a prescindere dalla loro potenza emotiva. Altre volte la-
sciano una traccia flebile, senza più mordente, destinata a svani-
re nei ricordi. I ricordi, però, sono l’evidenza di come il tempo in-
fluisca sulle nostre vite. Quando sono dolci, passano veloci, im-
magini tenui di momenti felici che ci cullano lievi. Quando ci ri-
portano ai periodi amari del nostro passato rallentano vischiosi, 
lumache striscianti sul fondo del cuore, e lasciano una scia dolo-
rosa su ferite sempre aperte. E alzano la voce anche se non vor-
remmo, in particolar modo quando tutti i nostri sforzi mirano a 
zittirli. 
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2. 

Lauro Palmas 
 

Il professor Dessì mi aveva invitato a cena a casa sua per par-
lare di lavoro. Sulle prime mi opposi con decisione, non amavo 
affrontare certi argomenti in luoghi poco consoni, preferivo le 
pareti ancora amiche del laboratorio, ma vista la sua insistenza 
accettai. In fondo, un posto valeva l’altro anche per le questioni 
professionali. Mai scelta fu più felice, perché proprio in 
quell’occasione incontrai il mio angelo. Non di quelli con le ali, 
l’aureola e una candida tunica, ma di quelli con i capelli biondi, 
gli occhi azzurri e un corpo da copertina di Playboy. Parlo di Se-
rena Dessì, ragazza incredibile, piena di entusiasmo e smania di 
vivere. Vedendola a fianco al professore non avrei mai detto che 
fosse la figlia. Osservando le foto sparse per la casa mi resi conto 
che sua madre le aveva donato il meglio del patrimonio genetico 
di cui disponeva. A volte mi perdo in divagazioni tecniche, ma da 
buon scienziato ho una vera deformazione professionale: 
l’ossessione per il mio lavoro e le mie passioni. Serena però non 
era solo un insieme di geni, mi pare ovvio che fosse molto di più. 
Il suo entusiasmo era contagioso, riusciva a rallegrarmi anche 
quando mi impegnavo a schivare la felicità che sembrava volermi 
travolgere. Portava in sé la vita e la elargiva con esplosioni di 
gioia. Solare, amichevole, intrigante. Intrigante... anche qualcosa 
di più. 

 
Ci cercammo con lo sguardo per tutta la serata. Sentivo in sot-

tofondo la voce del professor Dessì parlare di viaggi, capsule e 
fluidi, ma l’unica cosa liquida che avvertivo era il sangue che mi 
scaldava ogni volta che lei compariva nel mio campo visivo. E lei, 
ovunque si voltasse, con lo sguardo furtivo mi veniva a cercare. 
Non ero abituato alle lusinghe femminili, ma in quei momenti 
avrei giurato di essere l’oggetto del suo corteggiamento. La mali-
zia con cui si rivolgeva a me doveva essere evidente ma ero so-
spettoso, rallentato negli slanci dalla paura di fraintendere. Suo 
padre intuì come Serena stesse monopolizzando la mia attenzio-
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ne e a fine cena mi propose di spostarci in un’altra stanza per 
proseguire, senza distrazioni, la nostra conversazione. 

«Palmas, che ne dici di andare di là?» 
Non riusciva a pronunciare il mio nome, lo trovava ridicolo, 

perciò mi chiamava per il cognome, continuando comunque a 
darmi del tu. Cercai di nascondere la delusione e ci spostammo 
nel suo studio. Lì il professore prospettò quelli che erano i suoi, o 
meglio i nostri piani, per il futuro prossimo venturo. Fino a quel 
momento mi ero occupato di seguire un lavoro teorico, basato su 
fondamenti tecnici e qualche esperimento, ma ancora tutto da te-
stare su larga scala. Era un punto oltre al quale, senza nuovi ap-
profondimenti, non sarebbe stato possibile andare. 

«Allora, Palmas. Il progetto lo conosci e il motivo per cui ti ho 
fatto venire qua non è certo per farti tacchinare mia figlia». 

Arrossii come un bambino chinando appena il capo. Il profes-
sore proseguì. 

«È del prossimo passo che dobbiamo parlare, il più importan-
te». 

Per fortuna non voleva approfondire il mio comportamento 
durante la cena. Approfittai per svicolare da quell’argomento. 

«Il prossimo passo? Credevo che il mio compito si limitasse a 
quello che sto facendo. Cos’altro potrei fare?» 

Dessì caricò la pipa, la accese e tirò alcune boccate. L’odore 
del legno riscaldato e del tabacco riempì la stanza. 

«Da vero scienziato tu sei curioso, vuoi vedere premiati i tuoi 
sforzi con dei risultati concreti. E hai l’età per portare avanti 
l’esperimento vero e proprio: sei il più giovane qua dentro». 

Fece una pausa, accavallò le gambe e si portò ancora la pipa 
alla bocca. Sbuffò fumo grigio. 

«Siamo riusciti ad assemblare la capsula, quella che conterrà 
il viaggiatore». 

Peccato, mi aspettavo di meglio. 
«Capisco. E io dovrei entrare nella capsula?» 
Sorrise e tossì. 
«No, non è per il viaggio che ci serve una persona giovane, ma 

per verificare che tutto vada bene. Una persona che, mentre 
l’argonauta viaggia, possa verificare i parametri e prendere ap-
punti, segnalare variazioni, fare tutto ciò che fa uno scienziato 
quando monitora un suo esperimento». 
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«Io... io credo di non aver capito». 
Ero sincero: non riuscivo a vedere quale fosse l’obiettivo di 

quel discorso all’apparenza chiaro, mentre in realtà aveva ancora 
molti punti oscuri. Primo fra tutti il mio vero ruolo in tutte quelle 
belle prospettive. Il professor Dessì accennò un sorriso paterno, 
prima di sussurrarmi la risposta. 

«Tu sarai il direttore della fase finale del progetto». 
Non riuscii a contenere la felicità. Aprii la bocca senza dire 

niente mentre cercavo le parole per ringraziarlo. Sapevo della sua 
simpatia per me, ma non immaginavo così tanta fiducia nelle mie 
capacità. Annuii ancora in silenzio, come fossi muto, non mi ser-
viva che spiegasse altro. Vedevo il mio sogno realizzarsi: la car-
riera che prendeva il volo e la sete di conoscenza che si trovava di 
fronte alla sua fonte più fresca. Il professore interruppe la mia 
esibizione da mimo. 

«Ovviamente dovrai ricordarti sempre che questo progetto 
non esiste. Resterà in piedi la copertura che abbiamo usato fino-
ra, ma ci sposteremo in un’ala segreta dei laboratori e lì lavore-
remo in tutta tranquillità. E, sempre ufficialmente, tu non sarai il 
direttore di alcun progetto». 

«Ufficialmente» ripetei. «Ma quando si comincia?» 
Tirò un’ultima boccata dalla pipa e la spense svuotandola su 

un posacenere. Sorrise compiaciuto. 
«Domani». 
Detto questo, si congedò. Uscendo salutò anche Serena che 

subito dopo si affacciò nello studio. 
«Vieni di qua?» 
Mi alzai e la raggiunsi. Aveva già riordinato tutto e preparato 

un vassoio con biscotti e alcuni liquori sul tavolino di fronte al 
divano sul quale ci accomodammo, tenendo le distanze. 

 
«Minzega, mi spieghi cosa gli hai fatto?» esordì. 
Ero ancora confuso per la notizia appena ricevuta. 
«In che senso?» 
«Papà da qualche settimana ha cambiato umore. Sorride, una 

cosa insolita per lui. E poi adesso è uscito così... non so». 
«Ma niente, credimi. Devi sapere che lavoriamo insieme da 

qualche mese, e oggi mi ha proposto una specie di promozione». 
«Mirto?» chiese già versandolo. 
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«No... ma sì, dai, festeggiamo». 
Presi il bicchiere e ne bevvi un sorso. 
«Posso chiederti una cosa? Ma cosa fate in quel laboratorio?» 
La guardai serio in volto poggiando il bicchiere con decisione. 
«È un segreto». 
Mi scrutò per alcuni secondi in silenzio, poi si guardò attorno 

e si avvicinò al mio orecchio. 
«Minzega» sussurrò, poi cominciò a ridere, contagiando an-

che me. 
Cambiammo discorso scadendo sul frivolo e dopo due ore era-

vamo entrambi stanchi, tanto che mi lasciai sfuggire uno sbadi-
glio. 

«Ti sto annoiando?» 
«No, scusami» mi affrettai a giustificare. «Devi sapere che mi 

sono alzato alle cinque stamattina, e tra una cosa e l’altra... sai, la 
cena, la promozione, il mirto, tu...» 

«Spero che quel “tu” sia riferito a qualcosa di piacevole». 
«Beh, certo. Molto». 
Sorrise fissando il suo sguardo nel mio. 
«Ci vediamo sabato?» 
Ecco, l’ultima sorpresa della serata. La più bella forse. 
«Certo! Passo a prenderti per le quattro. Faccio tutto io!» 
Il nostro primo appuntamento. Mi accompagnò all’ingresso 

sfiorando appena il mio fianco con la mano, causandomi 
un’imbarazzante reazione ormonale. Ci salutammo, lei sorrise 
chiudendo la porta con lentezza calcolata. Dopo aver sentito le 
mandate della serratura, salii in auto e mi affrettai a percorrere il 
vialetto, prima che il cancello automatico si richiudesse. Appena 
fuori mi fermai e respirai a fondo. 

«Minzega» dissi, poi con un sorriso soddisfatto accesi 
l’autoradio e me ne tornai a casa canticchiando qualsiasi canzone 
venisse mandata in onda. 

 
Mi sono innamorato di Serena, e lei di me, già la sera che ci 

vedemmo a casa sua. Poi, con il trascorrere dei giorni, il senti-
mento divenne sempre più intenso. Anche lei lavorava alla Gene-
this ma in un altro reparto, per cui sul lavoro non c’era mai stata 
occasione di incontrarci. Per lei il laboratorio era zona vietata, il 
segreto l’aveva imposto suo padre per preservarla dalle conse-
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guenze dell’eventuale smascheramento di quella procedura ille-
gale. Chiunque ne fosse stato a conoscenza sarebbe stato coinvol-
to nell’inchiesta penale. Il nostro era un amore maiuscolo, un 
fuoco che bruciava, però troppo in fretta. Ci vedevamo alla sera, 
dopo l’uscita dal laboratorio. 

La aspettavo nel piazzale di fronte all’ingresso per stare il più 
possibile con lei. Il cuore vibrava forte quando la vedevo uscire 
dall’ascensore, attraverso quei muri di vetro. Avanzava elegante, 
ancheggiando con movimenti che mi sembravano di una classe 
maestosa, neanche fosse una modella. Appena usciva dalle porte 
scorrevoli, però, si scomponeva e mi si buttava addosso abbrac-
ciandomi. Io ricambiavo ma controllavo che nessuno ci notasse. 
Non troppo, almeno. Lei non sembrava avere troppi pudori, io 
invece un po’ mi vergognavo di quella situazione. Serena dopo-
tutto era a casa sua anche lì tra quelle immense vetrate. 

«Che hai?» 
«Niente. Ma stiamo dando spettacolo». 
«Minzega, non stiamo facendo niente. Su, che aspetti? Bacia-

mi!» 
Era poco più bassa di me, quella differenza giusta affinché do-

vessi chinare appena la testa per poggiarmi sulle sue labbra sem-
pre calde. La baciai chiudendo gli occhi e lei si mise a ridere. 

«Perché chiudi gli occhi?» 
«Io... non saprei. Si chiudono da soli. Tu non li chiudi?» 
«Non te lo dico. Se vuoi saperlo, devi baciarmi con gli occhi 

aperti». 
La baciai di nuovo e vidi che mi guardava. Risi anche io. 
«Com’è?» mi chiese. 
Cercai le parole per descriverlo mentre lei continuava a fis-

sarmi. 
«Imbarazzante». 
«Minzega, ma sei un orso. Andiamo, dai!» 
Orso. Così mi vedeva, e forse le piacevo per questo.  
Salimmo in auto e mentre lei cantava la canzone che trasmet-

teva la radio, io guidavo attraverso via Roma, andando adagio 
per non rovinare le gomme sui lastroni in granito del selciato. Mi 
fermai a un semaforo, lei si voltò verso il porto e abbassò il fine-
strino lasciando entrare l’odore di acqua salmastra e nafta. 
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«Hai visto? Le navi da crociera a Cagliari! Quando partiamo 
noi?» 

«Partiamo? E quando mai ne abbiamo parlato?» 
«Lo stiamo facendo ora! Dove? Dove?» 
«Mah, non abbiamo deciso nulla. Devi sapere che organizzare 

un viaggio non è un gioco. E poi serve tempo per...» 
«Ma dai, che tempo vuoi che serva? Si prende il biglietto, si 

parte e ci si diverte! Mediterraneo?» 
Il semaforo diventò verde, speravo così di sfuggire a 

quell’attacco diretto. 
«Vedremo. Ora pensiamo a stasera». 
«Uffa. Ma tanto non te la scampi mica. Domani chiamo in 

agenzia». 
Proseguii fino a immettermi in viale Poetto e mi infilai nei 

parcheggi all’inizio della spiaggia, a Marina Piccola. Su quei pic-
coli moli eravamo soliti passeggiare quando il tempo lo permet-
teva.  

Superammo la piazzetta nella quale ballavano alcuni adole-
scenti e ci fermammo di fronte al ristorante Il corsaro. 

«Ceniamo qua?» 
«Se ti va. Vieni, chiediamo se c’è posto». 
«Ma certo che c’è posto. Non perdiamo tempo, andiamo in 

fondo». 
Mi trascinò per qualche metro, poi si tranquillizzò. Continua-

va ad annusare l’aria che là, in mezzo alle piccole imbarcazioni da 
turismo, sapeva ancora solo di mare. Arrivammo alla punta 
estrema e ci affacciammo. Da lì era possibile vedere l’intera 
estensione del Poetto. 

«Tu dove vorresti andare?» mi chiese. 
«Dal corsaro mi va bene». 
Si voltò e mi guardò seria. 
«Dal corsaro, crociere d’amore a prezzi da rapina» disse, e 

scoppiò a ridere. 
«Ah, non avevo capito. Stavo pensando a...» 
Mi interruppe prendendomi il volto tra le mani e spingendo le 

sue labbra sulle mie, con forza, per qualche secondo. 
«Ma perché ti amo tanto?» chiese. 
«Dimmelo tu». 


